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Al Sindaco
del Comune di

Toritto (BA)

Al Presidente del consiglio
Comunale del Comune di

Toritto (BA)

All'Organo di Revisione
del Comune di

Toritto (BA)

Oggetto: Pronuncia ai sensi dell'art.l, co. 166o della L. 23/12/2005rn.266.

Si trasmette Ia deliberazione n. 96/PRSP12016, adottata nella adunanza pubblica
del 28 aprile 2016.
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REPUBBLICA TTALIANA

LA COR'TE DEI CONTI
:

SEZIONE REGIONATE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

:

composta dal Magistrati

Agostino Chlapplniello .r''
J

Stefanla Petrucci

Rossana De Corato

Deliberazio ne n. 9 e TPRSP/2016

Relatore

Presidente di Sezione

Consigliere

Primo Referendario

Primo Referendario

Referendario

Cosmo Sciancalepore

Carmelina Addesso

i

I

a seguito della adunanza pubblica del 14 Lprite 2016 ha adottato la seguente detiberazione
I

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni'per l,adeguamento
delt'ordinamento della Repub'blica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2O0O per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte
dei conti, deliberato dalle Sezloni Riunite;della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e

successive modifiche;

VISTO il decreto legislatiùo 18 agosto 2OOO, n.267 recante' il Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali; 

;

I

VISTO l'art.1, co.165, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per
I

gli organi di revisione degli enti locali di invi'pre alle Sezioni regionali di controllo.della Corte dei
t/

conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degll enti;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie delta Corte del conti n.

LO|SEZAUT/ZO72 del 72 giugno 2OL2, n. LB/AUT/ÀOI3IINPR det LZ tuglio ZOt3 e

n,77/AUT(àOI4/INPR del 15 aprile 2074, con le quali sono state approvate le linee guida per la
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redazione delle relazioni per i rendiconti 2OL7, 2012 e 2OL3;



VISTO l'art. 148-brs del D.Lgs. n.26712000;

VISTA la legge n.213 del 7 dicembre 2012;

VISTA lbrdinanza n. 38/2OtG con la quale il

I'od lerna adunanza pubblica;

Presidente della Sezione ha convocato

UDITO il Magistrato relatore, dott,ssa Carmelina Addesso;

UDITI, per ll comune di Toritto, il sindaco dott. Giambaftista Fasano, l'assessore al

bllancio, sig.ra Giovanna Sardone, il Segretario comunale, dott.ssa Caterina Binetti, la

responsabile del settore economico-finanziario, dott.ssa Stella Peragine. e la responsabile del

servizio affari generali, dott.ssa Paola Abbrescia.

FATTO

A seguito dell'esame delle relazionl dell'organo di revisione del comune di Toritto previste

dall'art.1, co.166, della legge 266/2005 e relative ai rendiconti 2OlL, 2012 e 2013, il
Magistrato istruttore chiedeva, con nota prot. n. 3819 del 16 ottobre 2015, indirizzata al

sindaco ed all'organo di revisione, ulteriori datl ed informazloni. A riscontro delle richieste

inoltrate, perveniva a questa Sezione la nota di risposta prot. Cdc n.369 del 29 gennaio 2016

a firma del sindaco e del revisore unico. Esaminata la documentazione depositata, il Magistrato

istruttore rilevava che non risultavano superate le seguenti criticltà: superamento dei

parametri di deflcitarieta n.ri 4 e 2, squilibri di cassa, scarsa efficacia della lotta all'evasione

tributaria, scarsa movimentazione di residui vetusti e scarsa riscossione del canoni di locazione

attiva, debiti fuori bilanclo, mancata costituzione del fondo per la contrattazione decentrata per

l'anno 2013, errata contabilizzazione di voci tra i servizi conto terzi, organismi partecipati ln

perdita.

Il Presidente della Sezione procedeva, quindi, con ordinanza n, 38 del 17 marzo 20L6, a

convocare il comune di Toritto per l'odierna adunanza pubbllca ed a disporre la trasmlssione

delle osservazioni del Magistrato istruttore relative alle crlticità rilevate in sede istruttoria. Con

la medesima ordinanza presidenziale veniva stabilito il termine del 7 aprlle 2016, ore 12.00,

per l'invio, da parte dell'ente convocato, del dati richiesti, di eventuali memorie illustrative e di

ognl ulteriore documentazione. Copia dell'ordinanza n. 38 e delle osservazioni del Magistrato

istruttore venivano inviate a mezzo pec al comune interessato con nota prot. 1083 del 21

marzo 2016.

Con nota prot. 1O83 del 21 marzo 2016 venivano trasmesse le memorie in vista dell'odierna

adunanza,

In adunanza sono Intervenuti, in rappresèntanza dell'ente, il sindaco dott. Giambattista

Fasano, l'assessore al bilancio, sig,ra Glovanna Sardone, ll Segretario comunale, dott.ssa

Caterina Binetti, la responsabile del settore economico-tinanzlarlo, dott.ssa Stella Peragine, e
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conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto

del l'esercizio medesimo".

L'art.148-bis del D.Lgs. n.267 l2oo} linseiito dall'art.3 del D.L. 174/2072) prevede che le
I

Sezioni regionali di controllo della CoÉe de! contl esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti
I

consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.r., comml 166 e seguenti, della legge n,266/2005,
per la verifica del rispetto degll obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno.

dell'osservanza del vincolo previsto in mateiia di indebitamento dall'art.119 della Costituzione,

della sostenibilità dell'indebitamento, della àssenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli'l
equilibri econom ico-finanzia ri degli enti. Ai ifinl di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo

I

della Corte dei contl accertano, altresì, che irendlconti degli enti locali tengano conto anche

delle partecipazioni ln società controllate er alle quali è affidata la gestione di servizl pubblici

per la collettività locale e di servizi strumeÀtali all'ente, Lo stesso art,148-bis prevede, infìne,

che l'acceÉamento, nell'amblto delle verlfiche prima indicate, di squilibri econom lco-finanzia ri,

della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarltà

della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità

interno comporta, per 9li enti interessàti, I'obbligo di adottare, entro 60 glornl dalla

comunicazione del deposito della pronurlcia di accertamento, i provvedimenti idonei a
I

rimuovere le irregolarltà e a ripristlnare Sli (Ouillbrl di bilancio.

Uart.6, co.2, del D.Lgs. n.f49/2017 stadilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni

reglonali di controtlo della Corte dei coriti emergano comportamentl difformi dalla sana
I

gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della flnanza pubbllca allargata e irregolarità
I

contabili o squilibri strutturali del bllancio ldell'ente locale in grado di provocarne il dissesto
I

finanziario e lo stesso ente non abbla adbttato, entro il termine assegnato dalla Corte, le

necessarie misure correttive, la competeqte Sezlone regionale, accertato l'inadempimento,

trasmette 9li atti al Prefetto e alla Conferehza permanente per il coordinamento della finanza

pubblica. In tal caso, ove sla accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte

della competente Sezione regionale della CoÉe dei conti, il perdurare dell'inadempimento da

parte dell'ente locale delle citate misure iorrettlve e la sussistenza delle condizioni di cui
I

all'art,244 del D.Lgs. ?67|2OOO, il Prefetto àssegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli

consiglieri, un termine non superiore a 2d giorni per la dellberazione del dissesto. Decorso
I

infruttuosa mente il termine dl cui al precedènte periodo, il Prefetto nomina un commissario per

la deliberazione dello stato di dissesto 
" 

ldà .ooo alla procedura per lo scioglimento del

Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. 267/2OOO.

c^mé .nttòlinèàto a niir rinrFqp .lalla Corte 'Costituzionale (cfr. sent n.6\t2073, n.198/2012, n,
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Quadro normatlvo-

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005

Paola Abbrescia.

che "gli organi degli enti locali di revisione

Sezioni regionali di controllo della Corte dei



fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttlve. funzionali a

garantire ltquilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. A tal fine è

fatto obbligo all'Ente controllato, in caso di àccertamento da parte della Sezione di violazioni di'I
norme fìnalizzata a garantire la regolarità qella gestione finanziaria e di irregolarltà suscettibili

di pregiudicare, anche in prospettiva, lti equitiOri economlco-finan zlari, di adottare i

prowedimenti necessari per l'eliminazione e per il ripristino degli equlllbri di bilancio. Tali

prowedimenti sono trasmessl alle Sezioni l.egionali di controllo che li verlficano nel termine di

trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ehte non provveda alla trasmissione dei suddetti

provvedimenti o la verifica delle Sezioni r.ègionali di controllo dia esito negativo. è preclusa

l'attuazione del programmi di spesa per lquali è stata accertata la mancata copertura o

l'insussistenza della relativa sostenibilità finànziaria

Per tali ragioni, lhrt.3 del D.L, L74/2012llinserendo l'art.148-bis nel D.Lgs. 267 /2OOO), ha

sensibilmente ratlorzato i controlli attribuili alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei

conti sui bilanci preventlvi e sui renOiconlti consuntivi degli enti locali e ha determinato il

3912014), ll controllo Corte dei conti e, in partlcolare, quello che è

chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti

del Servlzio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di

regolarità- da lntendere come verifica della ionformità delle (complessive) gestioni di detti enti

alle regole contablli e finanziarie- e ha lo , In una prospettiva non plù statica (com'era il

tradizionale controllo di legalltà- ), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra

passagglo da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un

effettivo apparato sanzionatorio e volto a stimolare processi di autocorrezione,

ad un modello dl controllo cogente, dotato di efficacla inibltoria (il cltato art,148-bls prevede la

preclusione della attuazione dei prog di spesa per iquali è stata accertata la mancata

segnalare agli enti interessati anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di

precarietà, Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi sltuazioni di deficitarletà o di

copertura o l'insusslstenza della relativa lostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare,

attraverso un preciso iter procedimentale, ilidissesto dell'ente (art,6 del D.Lgs, 14912011).

La valenza cogente del controllo previsto dall'art 148 bis Tuel (e rafforzato dalla previsione
I

dell'art 5 d.lgs 149/2011) si inserisce ln nianiera coerente- in rapporto da mezzo a fine- nel
I

quadro delineato dall'art 2/ comma 1, della 
legge 

costituzionale 20 aprile 2OtZ n. L, che, allhrt

97 comma I Cost., impone a tutte le pubbliche amministrazionl di garantire I'equilibrio di

bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, in linea con l'ordinamento dell'Unlone europea.

Considemto, inoltre, che, anche dopo l'entfata in vigore della citata normativa, rlsulta tuttora
I

in vigore l'art.7, co.7, della legge n.f 3U2003, qualora le irregolarità esaminate non siano così

gravi da rendere necessaria l'adozione Uelle misure previste dall'art.148- bis del D.Lgs.

n.267|2OOO o l'awio del procèdimento di cjd. "dissesto guidato". la natura anche collaborativa

del controllo svolto dalle Sezioni regionali 'della Corte dei contl non esclude la possibilità di
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Premesso quanto sopra, l'istruttoria condotta in relazione al rendiconti 20ltt 2012 e 2013 del

comune dl Toritto, come di seguito esposto, ha evidenziato la presenza di alcune criticità

rilevanti ai sensi dell'art.148-bis del o.lgs. 267|2OOO.

,. Equllibri di parte corrente e situazlone di cassa.

Per gli esercizi flnanziari 2OL2 e 20t3, il Comune di Toritto ha registrato una notevole

differenza negativa di parte corrente, in contrasto con quanto dlsposto dall'art. 162 co 6 Tuel.

Nell'eserclzlo 2Ot2, ln particolare, lo squilibrio è pari ad € 1.024.104.00 mentre per l'esercizio

2013 corrlsponde ad € 1.068.575,57. Nell'eserclzlo 2013 il fondo cassa di € 360.734,16 risulta,

lnoltre, completamente vincolato, polché il saldo delle partite vlncolate è pari ad e 359,963,92,

A tale circostanza si aggiunge il costante ricorso all'anticlpazione di tesoreria, di per sé sintomo

di uno squilibrlo finanzlario che, se non tempestivamente superato, può determinare l'insorgere

di situazioni dl lnsolvenza irreversibile. Dall'esame dei questionari si evince che l'entità

dell'anticipazione complesslvamente corrisposta è pari ad €84.677,93 per l'e,f. 2011,

€734.493,13 per l'e.f. 2Ot2 ed € 367.014,00 per l'e.f. 2013. fente ha, lnoltre, fatto ricorso

all'anticipazione di liquidità di cui al d.l. 35/2013 per l'ammontare di C288,074,64. Nonostante

l'iniezione di liquldità, persistono rilevantl difficoltà nell'adempimento delle obbligazionl, come

testimonia il costante superamento del parametro di deficitarietà n.4 su cui dr. infra

(paragrafo n.8),

fente ha fornito l'elenco dei crediti certl, llquidi ed esigibili vantati da terzi non estintl alla data

del 3L,72.2OL4 e del 30.09.2015 da cul si evince un progressivo incremento dell,esposizione

debitoria: l'importo complessivo del debiti per spesa corrente passa da € 611.464,98 nel 2014

ad € 1.378.643,37 nel 2015, mentre l'ammontare della spesa in conto capitale passa da €
15.516,86 ad € 592.416,15.

Nelle memorle trasmesse in vista dell'adunanza si legge che "l'utilizzo dell'anticipazione è

frutto di una serie di operazioni 'fluttuanti'di addebito in sede di utilizzo e di accredito in fase

di rientro, per cui ta sommatoria delte reversali e dei mandati emessi durante il corso delt'anno /,.
determinano un importo it cui totale contabite ricomprende tutte le movimentazioni effettuate, b7.U
per gli importi ivi indicati, e non si è mai raggiunto l'intero importo dell'anticipazione ne o
stesso momento"; è stato, inoltre. precisato che dell'importo complessivo dei debiti in conto §
capitale pari ad € € 592.4!6,15 rlsultano ancora da pagare solo due fatture (rispettivamente di (

€ 7,435,L7 ed € 49,830,90) per I'opera di adeguamento energetico del Palazzo Munictpale,

finanziata con fondi comunitari e regionall.

Quanto alle spese correnti, l'ente ha precisato che la liquidità di cassa non consente di
prowedere tempestivamente e completamente ai pagamenti delle fatture per spese correnti a

causa della difficolta negli lncassi dovuta alla difficile situazione economica in cui versa la
popolazione.

Pur prendendo atto di quanto riferito, il Collegio osserva che le richiamate difficoltà di cassa,

ove protratte per più esercizl, possono assurgere a fattori genetici di una



strutturale: di qui la necessità della tempestiva adozione di misure correttive che,

effìciente la rlscossione delle entrate, consentano di fronteggiare tempestivamente le

obbligazionl e di ridurre il ricorso all?nticipazione.

Il ricorso reiterato allhnticipazione di tesoreria, infatti, determina un'alterazione funzionale

dell'istltuto, trasFormandolo da strumento per far fronte a temporanei sfasamentl tra entrate ed

uscite a mezzo di indebitamento per la copertura di spese correnti in contrasto con l'art 119

Cost. La Corte costituzionale (sentenza n.188/2014) ha statuito che la causa di finanziamento

dell'anticipazione è compatibile con il divieto di indebitamento per spese diverse dagli

investimenti solo nei casi di antlcipazione dl breve durata e circoscritta entro limiti ben precisl.

La finalità dell'anticipazione è, quindl, unicamente quella di porre rimedio ad eccessl diacronici
tra i flussi di entrata e di spesa e non può tradursi in un mezzo di copertura alternativo (cfr., ex
multis, le delibere di questa Sezlone n. 28IPRSP/2015 e 29lpRSpl2OL6).

2. Recupero evasione tributarla,
Sul piano della riscossione dei tributi l'istruttoria ha evidenziato diverse criticità per tutte le

annualità esaminate,

Per l'anno 2011, infafti, a fronte di accertamenti inlziali pari ad € 115.002,24 le riscossioni in

conto competenza sono state pari ad € 1.116,29 (ln conto resldui € 71.S09,50), nell,anno 2012
a fronte di accertamenti parl ad € L54,687,A2 le riscossioni sono state dl € 3,724,09 (residul €
66.144,08), ed, infine. nellhnno 2013 su un totale di accertamenti di € 172.053,00 le

riscossioni corrispondono ad € lI.747,OO (residui 105.304,43). Particolarmente lenta risulta la

riscossione delle somme iscritte a ruolo, in quanto nell'anno 2011 sul totale di € 292,339,s6
risultano riscossi il 4,860/o (€ L4.2L6,48), percentuale che subisce un lncremento nell,esercizio
finanziario successivo, ove raggiunge 'l 25,9o/o (riscossi € 65.631,27 su totale di €
253,329,39), per ridursi notevolmente nel 2013, scendendo al 7,4o/o (totale di € 309.625,07 e
riscosso di € 23.107,36). Il comune ha riferito che la lentezza negli incassi in conto
competenza è imputablle al fatto che gli accertamenti vengono emessi a fine anno e che
l'esiguità numerica del personale addetto all'ufficio economlco finanziario (tre addetti,
compreso il responsabile) rende diffìcile ottemperare con tempestività a tutti 9li incombenti; ha
precisato che si procede direttamente alla gestione dei tributi ICIIIMU e TARSU/TASI, mentre i

tributi minori sono statl affidati alla concesslonaria CERIN flno al 31,03.2016, allorché il

Epporto contrattuale è giunto a termine.

Quanto al rapPorto con il concessionario si è in attesa della consegna, a segulto della scadenza
del contratto, di tutta la documentazione al fine della verifica degli importi incassati e riversati.
In sede di discusslone orale, il responsabile del servizio economico -fìnanziario ha aggtunto che
la società sta provvedendo a riversare le somme ed a consegnare adocumenti e che nell,uldmo
trimestre sono state date in concessione solo le rlscossioni dei tributi mlnori, mentre gli altri
tributi sono gestiti direttamente dal comune.

Pur prendendo atto di quanto riferito in merito alle problematiche legate all,eslguità del
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personale in servizio ed alla fisrorogica tempistica de[e procedure di riscossrone (
emessi il 31 dicembre dell'anno di riferimento con versamenti effettuati l,anno successivo), il
collegio non Può che sottolineare la lentezza nelle riscossionl, circostanza che priva l,ente dele
necessarie risorse per far fronte alla massa debitoria.

3. Gestione residui e canoni dl locazione attiva,
rart'189 del D.Lgs' n.267 /2ooo stabilisce che costituiscono residui attivi ../e somme accertate
e non riscosse entro ir termine de 'esercizio". uart.lgo del medesimo D.Lgs. deflnisce i residui
passivi come "somme impegnate e non pagate entro ir termine defl,esercizio-. vart.2zg, co.3,
del D'Lgs' n' 26712000 prevede ancora che "prima delt'inserimento nel conto del hilancio dei
residui attivi e passivi l'ente tocale provvede atl'operazione di riaccertamento degli stessi,
consistente nella revisione dette ragioni det mantenimento in tutto od in parte dei residui,,,
sono mantenute tra i residui attivi. guindi, soro re somme precedentemente accertate (in
conformità a quanto disposto da 'art.17g der D.Lgs, n.267 /2000) per re quar esiste ancora un
titolo giuridico che rende rente rocale creditore de a correlativa entrata.
La probabilità di riscossione dei residui attivi è inversamente proporzionale all,anzianità degli
stessi' Inserire nel rendlconto residui attivl inesigibili o insussistenti è contrario al principi di
certezza, veridicità ed attendibilità del bilancio e rende la sltuazione fìnanzlaria dell,ente soto in
apparenza migriore di quefla reare (corte costituzionare, sentenza n.13g/2013).
Di qui l'importanza di una corretta attività di riaccertamento,
Nel corso dell'istruttorla è emersa una scarsa movimentazione dei residul attivi costituiti nel
quinquennio precedente del titolo I e del titolo III, a conferma della scarsa capacità delt,ente di
riscossione defle proprie entrate. La criticrtà interessa, rn particorare, ir biennio 2072 e 2073:
ne['anno 20L2, a fronte di una minima riscossione dei residui der titoro I (passa, da
404'402,30 a 370.643,85), la movimentazione det residui del titoto III è stata pressoché
assente (da € LO3.029,70 ad € 102.953,30); la medesima sltuazione si ripropone per
rannuarità successiva, ner corso dela quare su € 492.091,46 di resrdur der titoro I risurtano
conservati € 420.7a7,74 e su € 142.352,43 di residui der titoro III sono conservau €
138.583,25.

Quanto sopra suscita perplessità sulla correttezza dell'attività di riaccertamento e sulla
conseguente attendibilità del risultato di amministrazione. sia nel 2012 che nel 2013 il risultato
di amministrazione (pari rispettivamente ad € 3.583,14 ner 2012 ed € 8.s3r,oo ner 2or3)
risurta totarmente vincorato per fondo svarutazione crediti. Ner 2013, inortre, r,attività di
riaccertamento ha determinato reriminazione di € !.a74.44r,16 di residur attivi che, se
eliminati l'anno precedente, avrebbero determinato una situazione di sostanziare disavanzo.
Le sopra indicate difficortà di riscossione investono, in parucorare, i canoni di rocazioni attive,
somme soggette a prescrrzione breve (cinque anni, ex art 2g4g co 3 c.c.) e. quindi, esposte a
rischio di estinzione der rerativo credito ove non tempestvamente riscosse (sur totare di €
118.430,56 al 31.!Z,2OB risulta incassato nellhnno 2Ol4 il !7,7o/o).
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,, aornrn" ha sottolineato che le maggiori difficoltà di riscossione lnteressano proprio icanoni

di locazlone e che l'ente sta cercando di procedere al recupero attraverso transazioni.

Sotto tale profllo, su un credito residuo la 31.12.2013 di € 118.430,56 sono state riscosse

nell'anno 2OL4 € 2L.O37,14 ed € L4,437 t35 alla data attuale, con la conseguenza che la

percentuale di riscosslone è parl al 300/o del totale dovuto.

In sede istruttorla si è chiesto l'elaborazione di un prospetto da cui si evincessero iseguentl

dati: gli immobili concessi in locazione, il nominativo del locatore, la data di decorrenza del

contratto, il canone annuo corrisposto, con specificazione se la rlscossione è regolare o se

sussistono sltuazioni di morosità; si è chiesto, inoltre, se la titolarità delle utenze idriche ed

elettrlche dei suddetti immobili e le relative spese siano a carico del conduttore o dell'ente

proprletario.

Dall'elenco fornito nelle memorie emerge che su dodlci posizionl contrattuali solo cinque

risultano in regola con i versamenti, mentre le altre presentano proflli di sofferenza.

Sul plano delle spese di funzionamento, le utenze elettriche sono a carico del conduttore,

mentre quelle idriche sono rimaste a carico dell'ente, pur trattandosi di spese che dovrebbero

far capo al conduttore (cfr. art 9 1.392178).

In sede di discussione orale, il responsabile del servizio economico- flnanziario ha precisato che

9li immobili ln locazlone sono tutti box commerciali che hanno il contatore in comune,

circostanza che rende difficlle la corretta ripartizione delle spese. Quanto alle situazioni di

morosità, ha aggiunto che l'ente sta procedendo ad effettua re gli opportuni recuperi attraverso

atti dl transazlone e che sono in corso azioni legali, fermo restando che le prescrizioni sono

state tutte interrotte, Attraverso le transazioni e stata data la possibilità di pagare €5,000 in

un'unica trance e di rateizzare la differenza per gll lmporti superiori ai €10.000,00.

4. Debit! fuori bilancio.

Il debito fuori bilanclo rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una

determinata somma dl denaro assunta in vlolazione delle norme gluscontabili che regolano i

procedimenti di spesa degli enti locali. L'art.194 del D'Lgs. n. 26712000 individua, in modo

tassativo, l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio.

La presenza di debiti fuori bilancio crea possibili rischl per gli equllibri di bilanclo.

Il Comune dt Toritto ha riconosciuto debltl fuori bilancio per tutte le annualità oggetto di

tstruttoria e precisamente per complessivi € fO2.994,O2 nell'esercizio 2011 (di cui € 39.411,19

relativi all?cquisto di beni e servizl senza impegno di sPesa), € 151'063,89 per il 2012 (di cul

e 9f .433,73 relativi ad acqulsti di beni e servizi senza preventivo impegno di spesa) ed €

22.23:-,49 per l'esercizio 2013.

Tra le somme rlconosciute, spicca la somma di € 91,433,73 riconosciuta con dellbera di C.C. n.

l9/2O12, inerenti a prestazionl professionali svolte da awocati'

fente, nelle memorie, ha riferito che la mancata coincidenza degli importi

controdeduzloni rispetto a guelli trasmessi dal revisore è dovuta, per il
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errore materiale ln quanto il debito fuori bilanclo Luisi/Sforza/Sforza di € 67

comprendeva anche la somma di € 10.599,46 9ià depositata presso la cassa depositi e

in favore degli espropriatl e, per ll 2012, in quanto l'importo delle prestazionl professionali rese

da un legale è stato quantificato in via presuntlva ed è ancora in fase di determlnazione del

quantum definitivo.

Sul punto, questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui, pur in presenza di

difficoltà nella indivlduazione della somma esatta relativa alla parcelle del professionista, l'Ente

è tenuto al rispetto dei canoni di buona amministrazione (fra gli altri a quelto del prudente

aPprezzamento), delle regole giuscontabili in materia di spesa e dei principi che caratterizzano

la corrètta gestione dei pubbllci bilanci, sicché, con riferimento alla determinazione

dell'impegno di spesa per attività professionale legale, va acquisito dall?wocato, al quale è

stata affidata la mppresentanza in giudizio del comune, un preventivo di massima relativo agli

onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento

dell'incarico stesso ai fini di predisporre un'adeguata copertura finanziaria (cfr. sezione

controllo Lombardia delibera n. 200/PAR/2015). se si verifìcano casi in cut è difficile
quantificare l'lmpegno finanziario al momento dell'ord inazione della prestazione ai sensi
dell'art. 191 TUEL. in ragione dell'impreved ibile andamento dela causa, -la difficoltà di
determinazione dell'esatto ammontare di una spesa non esime t'ente daltbbbligo di effettuarne
una suma quanto piit possibile veritiera e prudenziale, at fine di una corretta imputazione a

bilancio del costo complesslvo presunto della prestazione, L'importo così determinato dovrà
essere impegnato in bilancio nella sua interezza anche se verrà corrisposto, quanto meno in
parte, in epoca successiva all'esercizio di competenza" (sul punto corte dei conti, sez.
contr.reg. sardegna, parere n. 2/2007). siffatti prtncipi trovano conferma nella dlsciplina
introdotta dalla riforma contabile, (cfr. allegato 4t2 del d,lgs. n. 118/11 ove sl afferma che '.9/l
impegni derivanti dal conferimento di incarico a tegali esterni, la cui esigibilità non è
determinabile. sono imputati all'esercizio in cui it contratto è firmato, in deroga at principio
della competenza potenziata, al fine di garantire ta copertura della spesa, In sede di
predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dalt,articoto 3,
comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione
dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà
esigibile, anche sulla base delle inclicazioni presenti nel contratto di incarico at tegale, A! fine di
evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno at legate di confermare o
meno il preventivo di spesa sulla base della quate è stato assunto l'impegno e, di conseguenza,
prowede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui I'impegno è
cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato a! fine di consentire la copeftura
dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata',).

5. Fondo contrattazlone decentrata det personate non dlrtgente.
In relazione alla mancata costltuzione del fondo per la contrazione decentrata, questa Corte ha
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già avuto modo dl evidenziare come l'omissione sia suscettibile di alterare i numerosi

del bilancio legati al dati relatlvi alla spesa del personale, alla spesa corrente e at rlspetto dei

vincoli del patto di stabilità (cfr. le delibere di questa Sezione n. 98/pRSp/2015, n.

133/PRSP/2015 e 236/PRSP/2OL5). fomissione può, inoltre, lncidere sui dellcati procedimenti

di valutazione e attribuzione degll incentivl.

Il comune di Toritto, nell'eserclzio 2013, non costituito il fondo delle risorse per la

contrattazione lntegrativa del personale non dirigente. L'ente ha riferito che "il fondo per la
contrattazione integrativa per lbnno 2013 effettivamente non risulta costituito in sede di

delegazione, anche se contabilmente le somme di competenza sono state impegnate in
bilancio", evitando che la mancata costituzione del fondo influisse sul patto di stabilità e sulla

spesa del personale.

Quanto sopra è stato ribadito nelle memorie, ove sl è preclsato che il fondo salario accessorio

del 2013 è stato costituito con determlna del responsabile del servizio finanziario n.46 del

20.11.2015 (successiva mente al ricevimento della nota istruttoria di questa Sezione).

Conseguentemente, anche l'iter per la definizlone con le OOSS per la destinazione ed utilizzo

ha scontato i medesimi rltardi e solo nella seduta del L7.O2.2016 è stato slglato lhtto
costitutivo del fondo dalle parti ai fini dell'intesa necessario per la sottoscrizione del contratto

decentrato. Nelle more della costituzione, non sono stati adottati atti di liquidazione di salarl

accessori del personale ad eccezione delle indennità già quantificate dalla contrattazione

collettiva nazionale.

Pur prendendo atto di quanto rlferito, si osserya che la tardiva costituzione del fondo

costituisce una violazione di legge e del contratto collettivo (art 5 ccnl 1 aprile 1999 enti

locali). yente dovrà procedere alla costituzione del fondo all'inizio dell'esercizio finanziario al

fine dl procedere alla definizione dei criteri di ripaÉizione ln tempo utlle.

6. Servizi conto térz i.

Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi rlguardano poste che rappresentano

per l'ente, al tempo stesso, un credito e un debito. Le previsioni e gli accertamenu di entrata

conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa (art,168 Tuel). Le suddette

poste rappresentano mere partite di giro. Si tratta, lnfatti, di somme da riscuotere e da

incassare get la tealizzazione di un interesse ascrivibile ad altro soggetto giuridico. In altre
parole, le poste relative ai servizi conto terzi riguardano attività rlspetto alle quali l'ente opera

come mero esecutore (cfr. CoÉe Cost. sent, n. 188 del 2/O7lZOt4: "Le partite di giro sono

poste di entrata e di spesa per definizione in equilibrio, gesuE dall'ente in nome e per conto di
altri soggetti mat in ogni caso, estranee all'amministrazione del suo patrimonio. Esse si
articolano in voci di entrata e di spesa analiticamente correlate che presuppongono un

equilibrio assoluto, il quale si sostanzia in unbntologica invarianza dei saldi contabili',). ln
relazione a tali attività non deve, quindi, sussistere alcun rischio per il bilancio detl'ente. I
servizi conto terzi sono esclusivamente quelli previsti dal D.PR. L94l t996. per costante
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giurisprudenza contabile anche di questa sezione, vige la tassatività delle vocl lmputabili
servizi conto terzl al fine di evitare alterazioni alle rlsultanze contablll. Sono iscriviblli nei servizi
conto terzi, pertanto, solo le operazionl poste in essere dall'ente, non per la realizzazione di un
proprio fine istituzionale, ma per conto di altri soggetti, ln assenza di qualsiasl discrezionalità e
autonomia decisionale dell'ente stesso, Non è, pertanto, sufficiente, per la relativa allocazlone
nei servizi conto terzi, la sola clrcostanza che una spesa sla sostenuta dall,ente per un terzo e
sia destinata ad essere interamente rimborsata. si richlama, altresì, quanto disposto
dall'art.165, co.12, Tuel. Va rtcordato, inoltre, che I'aft.7 c, 1 lett. b. del D,Lgs, n, 118/2011
ha sancito il divleto dl imputare, sia pure prowisoriamente, aIe partite dl girolservizi per conto
terzl, operazioni che non vi rientrano.

con riferimento agli esercizi 2011 e 2013 risulta dubbia la collocazlone tra iservizi conto tefti
delle seguenti voci: differenze di retribuzione di posizione a segretario comunale da AGES,

trasferimenti regionali per canoni di locazione anno 2oo9 l. 431/1998-anno 2010, somme da
Reglone Puglia per sostegno alle abitazionl ln locazione-anno 2010, somme pervenute dalla
regione a titolo di premialità ad integrazione dei contributi del canoni di locazione anno 20lo,
somme pervenute dal comune di Grumo Appula-più flgli/più risorse.
L'ente ha preso atto del rilievo, osservando, tuttavia, che, con riferimento ai trasferimenti
regionali Per canoni di locazione, "si potrebbe disquisire perché le finalità di sostegno delle
Politiche abitatìve, sottese a/ contributo, non rientrano prettamente tra i fini istituzionati degti
Enti Locali". Ha precisato, inflne, che l'erronea contabilizzazione non ha influito sul patto di
stabilità.

Pur prendendo atto di quanto riferito, non sono state chiarite, oltre alla totale assenza di
discrezionalita in ordine all'an, quid e quomodo dell,erogazlone, le ragioni dell,asserita
estraneità delle politiche abitative ai fini istituzionali dell'ente locale, anche in considerazione
della recente esperienza dei Programmi dl housing sociale che vedono direttamente coinvolti gli
enti locali (cfr Consiglio di Stato Ad. Pten.7/2014).

7. Organisml parteclpati.
sul piano delle partecipazioni societarie, questa sezione ha più volte ribadlto che ll
mantenimento di una partecipazlone societaria si giustifica fino a quando la società partecipata
fornisca una corrispondente utilità alla collettlvità amministrata in quanto, in caso contrario,
considerato che ll capitale investito non può rimanere inutilmente immobilizzato, è necessario
che le risorse siano disinvestite e indirizzate per impleghl più proficui (cfr. le delibere
n.777 /PRSP|2OL4, n.98/PRSp/20rS e n. 155/pRSp/2014).

Da ciò la necessità di un constante e continuo monitoraggio da parte dell,ente in ordine
a ll'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determlnato la scelta
partecipativa inizlale nonché l'esigenza dl porre in essere tempestivi interventi correttivi in
relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita dellbrganismo, negli
elementi originariamente valutati (sezione controllo veneto deliberazione n. 1821201s/pRsp,
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Sezione controllo Plemonte deliberazione 4Ol2015/pRSE).
Il comune di roritto ha partecipazioni nel seguenti organismi: GAL conca Barese s.r.l. (q
di partecipazione 2,33o/o), Murgia sviluppo S.c.a.r,l. (guota del 4,5oo/o).
A tali partecipazioni sociètarie si aggiungono il consozlo autorità Gestione ATo BA,/4 (cessato
in data 10,08.201) e l'Untone del Comuni dellAlta Murgta.
Dai datl contenuti nel piano dl razionalizzazione delte partecipate emerge che la società GAL
conca Barese S.r.l. ha conseguito un risultato di esercizio parl a zero negli anni 201o e 2011 e
ha reglstrato perdite ln aumento in tre esercizi consecutivl (€ 91g nel 2012, € 955 nel 20l3 ed
€ 2775 nel 2OL4).

Quanto alla società Murgia sviluppo S.c.a.nl, la stessa ha registrato perdite negli esercizt 2011
e 2012 (rispettivamente, € 8.115,20 ed €46.34t,77) ed un utiti nel 2013 e 2014 (€ 29.984,11
ed € 1.166 nel 2014, fonte: Siquel)
Entrambe le società presentano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti,
sicché la declslone di mantenimento delle suddette partecipazioni sembrerebbe non conforme
ai criteri di razionalizzazione indicati dallhrt 1 co 611 lett. b) l. 190/2014 (soppressione dele
società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti), su tale aspetto, tuttavia, ci sl rlserva un esame più
approfondito in sede dl analisi della relazione sui risultati conseguiti che l,ente ha l,obbligo di
trasmettere a questa Sezione at sensi dell,aÉ I co. 612 l, LgO/2014.
oall'istruttoria è emersa l'assenza di un adeguato controllo e monitoraggio delle partecipazioni,
atteso che l'ente ha riferito di non aver adottato gli atti di rlcognizione periodica delle proprie
partecipate, contrariamente a quanto richiesto dall'art 3, comml 27 e ss l. z44lzoo7. euanto al
piano di razionalizzazione delle partecipate lo stesso è stato trasmesso solo in data 7 aprile
2016, In allegato alle memorie, e, quindi, in ritardo rispetto al termine der 31 marzo zo15
fissato dall'art 1 co 512 l, l9o/2014, mentre, allo stato, non risulta ancora lnviata, né
pubblicata sul sito web dell'ente, la rèlazione sui rtsultati conseguiti prevista dalla medeslma
disposizione.

8. Paremetra da deflcitarietà strutturale e tempi di pagam€nto superlori al timifi di
legge,

vaft.242 del D.Lgs. n.262 l2ooo stabilisce che sono da considerarsi in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di
squlllbrio, rilevabiri da una apposita tabefla, a[egata ar rendiconto, contenente parametri
obiettivi dei quall almeno la metà presenflno valori deficitari.
I parametri oblettivi rilevanti per l'esercizio 2011 sono stati fissati con D.M. 24 settembre
2009, mentre per gri esercizi 2012 e 20]-3 sono stati fissati con D.M. 1g febbraio 2013.
Questa sezione, in varie occaslonl, ha sottolineato che anche il superamento di un solo
parametro di deficitarletà strutturale. pur non rendendo l'ente strutturalmente deficitarlo,
costituisce una grtlve criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure
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correttive. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come rilevato nella
fattispecle ln esame, si riscontra il superamento del medesimo parametro di deficitarietà per
più esercizi,

Premesso quanto sopra, nel triennio 2011-2012-2013, come già nel 2010, il comune di rorìtto
ha superato il parametro n,4, indice della dlfficoltà di onorare I debiti di natura corrente. Nel

2013 al n.4 si è aggiunto il n,2, che indica una scarsa efficienza del servizlo di riscossione delle
entrate tributarie ed extra-tributarie in conto esercizio e/o una sovrastima delle entrate stesse.
con riferimento ai tempi medi di pagamento in relazione al periodo 2o!l-2o12, l.ente ha

rlferito di non poter fornire il dato, stante l'ass€nza, all'epoca, dl una procedura lnformatizzata
di gestlone delle fatture, mentre per l'anno 2013 i tempi medi di pagamento sono pari a 78
giorni (superiori, pertanto, ai termini dt cui all,art 4 d lgs Z3f/OZ) e nell,anno 2014 l,ITp
annuale è pari a 9,33 giorni con un importo annuale dl pagamenti posteriÒri alla scadenza è di
€ 402.611,31.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento rendiconti,
20ll,2Ot2 e 2O13 del Comune di Toritto, ai sensi dell,art,14g-òrs del D.lgs. 267 IZOOO.

1) dichiara che costituiscono violazione di norma finalizzata a garantire la regolarità della
gestione itempi medt di pagamento superiori al limiti di legge, l'omessa ricognizione periodica
dell'oggetto delle partecipate, il ritardo nella trasmlssione del piano di razionalizzazione delle
società parteclpate e l'omessa trasmisslone della relazlone sui risultati conseguiti, mancata
costituzione del fondo per la contrattazione decentrata nell,anno 2013;

2) dichiara che costituiscono irregolarità suscettibili di pregludicare, anche tn prospettiva, gli
equilibrl economico-finanzia ri dell'Ente la differenza negativa dl parte corrente per gti anni
2Ol2 e 2013, il ricorso reiterato all'anticipazione di tesoreria, la scarsa lotta all,evasione
tributaria, la scarsa movimentazione dei residui vetusti e la scarsa riscossione dei canoni di
locazione attiva con addebito all'ente delle spese per utenze idriche, la non corretta
contabilizzazione di voci tra i servizi conto terzi, la presenza di debiti fuori bilancio per
l'esercizio 2012, la presenza di organismi partecipati in perdita. la violazione del parametri di /,/
deficitarietà strutturale n. 4 per il ZOL7,2OL2 e 2013 e n. 2 per il 2013; %.

r\7) prescrive che l'Ente adotti ognl misura correttlva idonea a superare definitivamente r" Al
criticità rilevate nella presente deliberazione; \-l-

9) dispone che copia defla presente pronuncra sia trasmessa, a cura defla segreteria defla
sezione, al Presidente del consiglio comunale affinché ne dla comunicazione all,organo
consiliare, al sindaco e all'organo di revisione dell,Ente nonché at flni dell,adempimento di cui
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all'art.31 d lgs 14 maruo 2013 n.33. Copla della dellberazione di presa d'atto della presente

pronuncia da parte dell'Ente dovrà pervenire a questa Sezlone entro il termine di 60 giornl

prevlsto dall'art.148-b/s del Tuel; entro lo stesso termine dovranno pervenire i prowedimenti

adottati dall'Ente in esecuzione della presente pronuncia, unitamente alla attestazlone

dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione disposto dall'art. 31 del D,Lgs.

n,33/2O13, nei successivi 30 giorni.

Così deliberato in Bari, il giorno 14 aprile 2016.

Il Magistrato relatore
Carmellna ADDESSO
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